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Ufficio proponente Pari OpportunitÃ 

DETERMINAZIONE N. 345 DEL 24/02/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

PARI OPPORTUNITA'- SPORTELLO DONNA - LIQUIDAZIONE ANNO 2013 ALLA CGIL
CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI VENEZIA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Luciano Frizziero LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Pari OpportunitÃ 
(Daria Birolo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 221 del 11/03/2013 si delegava
il funzionario Daria Birolo, responsabile del servizio “Pari
Opportunità” e titolare di p.o., alla sottoscrizione degli atti
monocratici riferiti alla gestione dirigenziale;

con atto giuntale n. 175 del 25/07/2012 è stato istituito a
Chioggia lo “Sportello donna” in partenariato con la Camera del
Lavoro Metropolitana di Venezia;

con lo stesso atto giuntale è stato approvato lo schema di convenzione tra le parti, per il triennio
2012/2014 stabilendo che le spese necessarie trovano copertura nell’apposito capitolo 116250 “Pari
Opportunità” dei rispettivi esercizi, giusto impegno n.774 esercizio 2012 e pluriennali;

con atto dirigenziale DT n. 901 del 20/08/2012, in conformità alle
disposizioni contenute nel citato atto giuntale, è stata stipulata
la convenzione per il funzionamento dello sportello donna tra il
Comune di Chioggia e la Camera di Lavoro Metropolitana di Venezia
e imputata la spesa necessaria alla realizzazione del Progetto al
Cap. 116250 “ Pari Opportunità” giusto impegno pluriennale di cui
alla DG 175 del 25.07.2012, per l’anno 2013, la somma di €
5.000,00 – impegno n. 774 esercizio 2013;

visto l’art.4 della convenzione che prevede che il Comune di Chioggia debba contribuire alle spese
per il funzionamento dello “sportello donna” accollandosi il costo del personale messo a 
disposizione dalla Camera del Lavoro per un importo massimo di € 5.000,00 per l’anno 2013;

considerato che l’attività dello sportello donna, iniziata il 20 settembre 2012, si è svolta
regolarmente in conformità a quanto stabilito nella convenzione;

vista la nota prot. n. 5601 del 05/02/2014, agli atti della presente determina, con la quale la Camera
del Lavoro Metropolitana di Venezia ha presentato la rendicontazione delle spese sostenute per il
personale impiegato per l’anno 2013, per un totale complessivo di € 4.977,77;

dato atto che:
sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva
previste dall’art.3 del D.Lgs 14 agosto 1996, n.494 (DURC) e
successive modifiche ed integrazioni;

è stato acquisito il seguente numero di CIG ZA305B3B8F;

è stata espletata la procedura di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 “Normativa in materia
di tracciabilità dei flussi Finanziari” con nota allegata  -  Prot. Com. n. 5821 del 06.02.2014;

al progetto è stato assegnato il seguente n. di CUP I99E12000880004;



X:\PARI OPPORTUNITA'\SPORTELLO DONNA  e iniziative correlate\BOZZA LIQUIDAZIONE CGIL 2014.doc

Dato atto che ai sensi del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, prima di 
effettuare il pagamento di  un importo superiore a 10.000 Euri, l’Ufficio Ragioneria provvederà alla 
verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A. 

dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime , con la
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

dato atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile , come previsto dall’art. 147 bis del D.
Lgs n. 267/2000;

tutto ciò premesso,
Visti:

l’art. 107, 184 e 191 del D.Lgs n. 267/2000;
l'art. 32 dello Statuto comunale;
il regolamento di contabilità;
l’articolo 37 del D.Lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità  in materia di
lavori pubblici , servizi e forniture;
il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012, 

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che nulla osta all’emissione del mandato di pagamento;

3. di liquidare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto, alla Camera del Lavoro
Metropolitana di Venezia, Via Ca’ Marcello, 10 - Mestre (VE), C.F. e P.I: 90029850279 -   c/o
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA – filiale di Mestre, codice IBANIT53 Q 06345 02063
000002340549, la somma di € 4.977,77, quale integrazione relativa alle spese sostenute nell’anno
2013 per il funzionamento del servizio”Sportello donna”, come riportato nella nota prot. n.5601 del
05.02.2014, agli atti della presente;

4. di imputare la somma di cui al precedente punto 3) al capitolo 116250 “Pari Opportunità”, giusto
impegno pluriennale n.774 es. 2013 - giusta Determinazione 901 del 20.08.2012;

5. che il presente atto di liquidazione venga trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario
dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per
le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6. di attestare che la determinazione n.901 del 20.08.2012, con la quale si sono impegnate le risorse
oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia , in adempimento del combinato disposto
di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1 , comma 32 della L. 190/2012;
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7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente
provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul
sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato
disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1, comma
32 della L. 190/2012;



X:\PARI OPPORTUNITA'\SPORTELLO DONNA  e iniziative correlate\BOZZA LIQUIDAZIONE CGIL 2014.doc

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

imp. 161 residui 2013

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E' 
UN SEMPLICE RENDICONTO - SI RICHIEDE DI ALLEGARE LE PEZZE GIUSTIFICATIVE  

positiva del 20.02.2014

Lì, 22/2/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


